FONDAZIONE ROSA
DEI VENTI ONLUS

PER INFORMAZIONI E
CONTATTI:
Via Tassera, 46, Erba - 22036 (CO)
Tel/Fax: 031.611216
E-mail: rosa.deiventi@libero.it
Sito web: www.rosadeiventi.org

Centro Diurno La Corte:
Via Contrada Spiazzetto, 13 - 22070
Casnate con Bernate (CO)

Centro Diurno Il Castagneto:
Via Papa Giovanni XXIII, 5 - 22038
Fraz. Solzago di Tavernerio (CO)

CENTRO DIURNO
“IL CASTAGNETO”
TAVERNERIO

&

“LA CORTE”
CASNATE CON BERNATE

A chi è rivolto

Il Centro Diurno
Fondazione Rosa dei Venti è presente sul
territorio di Como, offrendo servizi di
residenzialità in Comunità Terapeutiche
per minori adolescenti con disturbi della
personalità, dal 1997.
L’esperienza ha permesso l’apertura di un
primo Centro Diurno La Corte nel 2011,
presso la sede di Casnate con Bernate.
La sempre maggiore richiesta di interventi
di diurnato ci ha spinti ad aprire un nuovo
Centro Diurno, Il Castagneto, accreditato
in agosto 2017, con sede a Tavernerio e
adiacente alla Comunità Terapeutica Villa
Plinia, immersa in un rigoglioso parco.

I Centri Diurni di Fondazione Rosa dei
Venti accolgono adolescenti di entrambi i
sessi e di età compresa tra i 13 e i 21 anni
che presentano problemi di carattere
psichico e affettivo.
Il Castagneto e La Corte sono strutture
semi-residenziali che possono essere
risorsa in differenti percorsi educativi e
riabilitativi; il percorso può rappresentare
un passaggio intermedio tra territorio e
Comunità Terapeutica e/o Comunità
Educativa così come anche occasione di
reinserimento graduale sul territorio.

La nostra pratica di percorsi per adolescenti
integra il pensiero sistemico-dinamico alla
nostra
ricerca
azione
(vedasi
libro
“Adolescenze Difficili” di Mingarelli Luca).

Servizi Proposti


Area clinica: colloqui psichiatrici e
psicoterapeutici individuali, incontri
di progetto individualizzati, incontri
di andamento, laboratori di genere,
arteterapia, incontri con le famiglie,
incontri di rete, incontri di piccolo e
grande gruppo.



Area pedagogico-artistica: sport e
attività corporea, educazione alla
sensorialità e alle emozioni, laboratori
di teatro e musica;



Area di studio e lavoro: supporto allo
studio e alla frequenza scolastica,
accompagnamento
all’inserimento
lavorativo, possibilità di accedere a
master interni della Fondazione Rosa
dei Venti;



Laboratori Artigianali e Orticoli:
produzione e vendita di manufatti,
coltivazione orto e cura del verde,
apicoltura, coltivazione frutti di bosco
e ciclofficina;



Attività ricreative, culturali e di
risocializzazione: centri spostivi,
musei, cinema, teatri, concerti, CAG,
biblioteche;

